
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIANO MONTELUCCI” 
 
 

COMUNICAZIONE n. 157 del 05/07/2022 
 
                                                                  Alle famiglie della Scuola Primaria 
                                                                  Alle famiglie della Scuola Secondaria Primo Grado 
 
Oggetto: Documento finale di Valutazione A. S. 2021-22 
  
In data odierna sono visibili sul Registro Elettronico delle rispettive classi i risultati  delle 
ammissioni alla classe successiva e dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione. 
 
 

Per richiedere l’invio del documento di valutazione cliccare su “richiesta di invio pagella” e dopo il 
giorno 11/07/2022 la segreteria effettuerà l’invio che sarà subordinato ai tempi tecnici necessari. 
i documenti di valutazione richiesti saranno disponibili sul registro elettronico seguendo il 
seguente percorso: curriculum – documenti di segreteria  
 
 

Si specifica che per le classi terze della scuola secondaria di 1° grado il certificato di licenza e la 
certificazione delle competenze, necessari a completare l’iscrizione alle scuole superiori, 
saranno consegnati il giorno 06/07/2022  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nel rispetto rigoroso 
delle disposizioni ,dovute al riaccendersi della pandemia da SARS-Cov-2, di seguito riportate (che 
si intendono espressamente accettate dalla presenza per il ritiro):  
 

- Mantenere le distanze di due metri durante l’attesa nello spazio esterno dell’istituto;  

- Indossare mascherina, guanti e portare con sé una penna per firmare l’avvenuta consegna; 

- L’accesso e l’uscita dalla scuola sono separati e il percorso da seguire è indicato sul posto; 

- Per ogni alunno è ammessa una sola persona; 

- Nel caso di ritiro con delega di altra persona, si prega di portare la stessa delega compiutamente 

firmata e correlata da fotocopie dei documenti di riconoscimento di delegato e delegante; 

- Si dovranno assolutamente astenere dal venire (anche se solo negli spazi esterni ) i genitori e le 

persone con sintomi influenzali  o quando  sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura - febbre, provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, contatto con 

persone risultate positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di rimanere al proprio domicilio, di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria. 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gaetano Carmelo LAUDANI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 


